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A1 maschile
A2 maschile

A1e2 femminile

1. AMMISSIONE riservata a giocatori/trici Seniores in regola con l’iscrizione AGIS per l’anno 2021.
Padova: ammesse 34 Squadre.
Bologna, ammesse 20 Squadre maschili e 18 femminili.
Ogni Circolo potrà partecipare ad ogni Campionato con due Squadre Maschili e due Squadre Femminili per
ciascuna ubicazione geografica rientrante nella propria giurisdizione.
Le squadre saranno composte da 4 giocatori e 3 giocatrici, tesserati/e ad un Circolo come 1°Circolo.
In caso di lista d’attesa verrà prima garantita la presenza di una squadra maschile per ogni Circolo, poi entreranno le
2e Squadre maschili (aventi hcp di squadra maggiore), in ordine di iscrizione.
Squadre maschili e femminili potranno compensarsi.
Da indicazioni FIG, per limitare il contagio-covid, caddie non consentito, eccetto per i giocatori disabili.
Due Circoli, entrambi con numero di iscritti/e ad Agis, rispettivamente inferiori a 20/20, possono unirsi per
formare la squadra maschile/femminile. Per Sud e Isole i giocatori potranno unirsi fino a quattro Circoli distinti.
Una Squadra composta da giocatori/trici di più Circoli sarà attribuita al Circolo con il maggior numero di componenti.
Ogni squadra avrà un Capitano, anche non-giocatore, purchè socio AGIS, autorizzato a dare consigli.
Gli iscritti dovranno ottemperare alle vigenti norme anti-Covid emesse da Governo e Federgolf.
2. FORMULA
36 buche medal su due giorni, con classifica scratch e pareggiata.
Maschile: 1° giorno 4 palle, 2° giorno strokeplay singolo. La classifica finale sarà stilata in base alla somma di
entrambi i risultati della 4palle e dei migliori 3 risultati singoli su 4, se disponibili.
Per condizioni meteo avverse i flight di coppia potranno concludersi il 2° gg ed il titolo verrà assegnato anche con
il conteggio di soli 2 risultati singoli: 2 su 2 risultati, o 2 su 3.
La parità verrà risolta a favore del miglior risultato utile fra tutti i singoli; poi dal miglior risultato di coppia.
Femminile: entrambi i gg strokeplay singolo. La classifica finale sarà stilata in base alla somma dei due migliori
risultati del 1° e poi del 2° gg. Per meteo avverso potranno essere sufficienti 3 risultati in totale.
La parità verrà risolta a favore del miglior risultato utile, poi dal miglior scarto e successivi, in tutti i giorni di gara.
Per entrambi i Campionati: se ancora persistesse la parità per il 1° posto: playoff sudden-death di un giocatore
per squadra, sulle buche individuate dal Comitato. Parità nei premi individuali: vale la normativa FIG.
Golf cart disponibili, con precedenza a certificati medici specifici, poi ai giocatori Master, poi SuperSr.
3. ISCRIZIONI Apertura iscrizioni sabato 15/5 h.9.00, chiusura venerdì 4/6 h.12.00, inviate dal
Delegato di Circolo, dovranno pervenire via fax (02 48519476) o via mail (info@agisgolf.com) alla Segreteria AGIS
esclusivamente tramite l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte. La lista iscritti sarà
compilata per data/ora di iscrizione. L’elenco delle squadre iscritte sarà pubblicato sul sito AGIS www.agisgolf.com.
Gli Hcp Index dei giocatori al momento dell’iscrizione dovranno soddisfare i limiti richiesti al punto 7.
Eventuali sostituzioni possibili solo con giocatori che consentano alla squadra di restare nella categoria di
iscrizione; dovranno pervenire al Circolo Organizzatore e ad AGIS entro un’ora dalla 1a partenza del Campionato.
Nel caso in cui un Circolo iscrivesse una squadra maschile con soli 3 giocatori, al fine di stabilire la categoria di
iscrizione, al giocatore mancante verrà assegnato un Hcp Index uguale alla media degli Hcp dei 3 giocatori iscritti.
Si veda anche il Punto 7 del presente Regolamento.
4. QUOTA ISCRIZIONE € 110 per ogni giocatore/trice, da versare cumulativamente alla Segreteria del
Circolo Ospitante, all’arrivo al Circolo e prima della prova campo, se effettuata.
La quota comprende prova campo, green fee per i 2 gg di gara e cena presso il Circolo, giovedì 10/6, se non
vi saranno impedimenti-Covid.
5. CANCELLAZIONI
In caso di rinuncia, gli iscritti dovranno disdire per fax o email entro le ore 12.00
di lunedì 7 giugno, all’AGIS ed al Circolo. Per eventuali improvvise defezioni, si richiede di avvisare al più presto la
Segreteria del Circolo Ospitante, entro le h.9.00 del giorno di prova campo.
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6. ORDINE di PARTENZA
Il 1° giorno a discrezione del Comitato, tendenzialmente per Hcp Index
crescente; il 2° in base alla classifica lorda, dal peggiore al migliore, con flight formati da giocatori di Circoli diversi.
7. LIMITI DI CATEGORIA
GOLF CLUB PADOVA
Percorso di campionato, indicatori di partenza gialli.
Saranno ammesse 34 Squadre di Circolo, tra queste le vincitrici delle classifiche 2020 - A1 lordo e netto,
se iscritte entro il 23/5.
MASCHILE A1
Hcp Index somma di squadra: max 36,0 riservato
GOLF CLUB BOLOGNA
Percorso di campionato, indicatori di partenza gialli/rossi
Saranno ammesse 38 Squadre di Circolo, con priorità a 20 Squadre maschili e 18 femminili, tra queste
le vincitrici delle rispettive classifiche 2020 - A1 e A2 lordo e netto, se iscritte entro il 23/5.
MASCHILE
A2
Hcp Index somma squadra fra 36,1 e 48,0
Hcp Index indiv.max: 16,6 limitato (course hcp 18)

FEMMINILE
A1e2
Hcp Index somma di squadra max. 48,0
Hcp Index indiv.max: 17,0 limitato (course hcp 20)

8. PREMI
MASCHILE
A1, A2
CHALLENGE Squadra Vincitrice lorda
1a e 2a Squadra della classifica lorda
1a e 2a Squadra della classifica netta
1° e 2° lordo, 1° e 2° netto in class.individuale

FEMMINILE A1e2
CHALLENGE Squadra Vincitrice lorda
1a e 2a Squadra della classifica lorda
1a e 2a Squadra della classifica netta
1a e 2a lorda, 1a e 2a netta in class.individuale

Premi indicati nell’ ordine, classifica scratch prioritaria rispetto a quella pareggiata. I premi non sono cumulabili.
9. REGOLE e CONDIZIONI
Si applicano le Regole del R&A Ltd 2019, la Hard Card Fig (eccetto punti
10B-tempi massimi e 13-trasporto), il presente Regolamento, le Condizioni e Regole Locali aggiuntive del Circolo
Ospitante. Il Circolo provvederà ad un Comitato di gara, con Giudici Arbitri e Referente AGIS.
Al Comitato di Gara, in accordo con la Commissione Sportiva AGIS, è riconosciuto il diritto di apportare
modifiche al fine di garantire un migliore svolgimento della manifestazione.
10. MANIFESTAZIONI COLLATERALI Mercoledì 9 giugno sarà possibile una prova campo, con
prenotazione obbligatoria. Il Circolo Ospitante offrirà una cena la sera di giovedì 10, se le ineludibili cautele di
legge alla data lo permetteranno.
In ogni Circolo la Riunione dei Capitani è prevista per il giorno precedente il primo giorno di gara; ora e
luogo saranno indicati dal locale Comitato di Campionato.
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UTILIZZARE SOLO QUESTO MODULO DI ISCRIZIONE

CAMPIONATI NAZIONALI AGIS A SQUADRE 2021
Padova
A1 maschile
Bologna
A2 maschile
A1 femminile
MODULO D’ISCRIZIONE

Iscrizioni: da h.9.00 di sabato 15/5

a h.12.00 di venerdì 4/6

BARRARE LA CATEGORIA PRESCELTA
A1 maschile

A1e2

G.C. Padova

A2
maschile
G.C. Bologna

CIRCOLO

___________________________________

Capitano/a

___________________________________

femminile

1) _____________________________________

hcp index _____

_

2) _____________________________________

hcp index _____

_

3) _____________________________________

hcp index _____

_

4) _____________________________________

hcp index _____

_

(uomini: 1 e 2 in coppia per la 4palle, 3 e 4 in coppia per la 4palle)

Ai sensi ed agli effetti del Regolamento Europeo 2016/679, art.13, i dati personali forniti
saranno usati limitatamente alle finalità del servizio. Potranno essere fatte ed utilizzate
foto o filmati della manifestazione. Vedi https://www.agisgolf.it/privacy
Totale exact hcp. di squadra:

Data ____________________ Firma Delegato di Circolo _____________________________________________

Leggere attentamente il Regolamento alla voce “3. ISCRIZIONI”
Inviare dalle h.9.00 del 15/5, fino alle h.12.00 del 4/6, via Fax (02 48519476) o via e-mail
(info@agisgolf.com)
www.golfpadova.it
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Alberghi

I prezzi e le disponibilità devono essere verificati direttamente con gli alberghi

HOTEL DUE TORRI*****
Via Pietro d’Abano 18
35031 Abano Terme (PD)
T. +39.049.8632100
F. +39.049.8669927
duetorri@gbhotelsabano.it
www.gbhotelsabano.it
€ 90,00 camera singola B/B (€ 112,00 ½ pensione)
€ 68,00 camera doppia B/B (€ 102,00 ½ pensione)
HOTEL TERME ESPLANADE TERGESTEO*****
Via Roma 54
35036 Montegrotto Terme (PD)
T. +39.049.8911711
F. +39.049.8900488
info@esplanadetergesteo.it
www.esplanadetergesteo.it
€ 140,00 camera singola B/B (€ 155,00 ½ pensione)
€ 110,00 camera doppia B/B (€ 125,00 ½ pensione)
RELILAX HOTEL MIRAMONTI*****
Piazza Roma 19
35036 Montegrotto Terme (PD)
T. +39.049.8911755
F. +39.049.8911678
contatti@relilax.com
www.relilax.com
€ 120,00 camera singola B/B (€ 131,00 ½ pensione)
€ 120,00 camera doppia B/B (€ 131,00 ½ pensione)
RADISSON BLU RESORT
TERME DI GALZIGNANO****
Viale delle Terme 84
35030 Galzignano Terme (PD)
T. +39.049.9194151
F. +39.049.9194250
info.termedigalzignano@radissonblu.com
www.galzignano.it
€ 94,00 camera singola B/B ( €124,00 ½ pensione)
€ 64,00 camera doppia B/B ( € 94,00 ½ pensione)

CONTINENTAL TERME HOTEL****
Via Neroniana 8
35036 Montegrotto Terme (PD)
T. +39.049.793522
F. +39.049.8910683
info@continentaltermehotel.it
www.continentaltermehotel.it
€ 68,00 camera singola B/B (€ 97,00 ½ pensione)
€ 62,00 camera doppia B/B (€ 85,00 ½ pensione)
PANORAMIC HOTEL PLAZA****
Piazza della Repubblica 23
35031 Abano Terme (PD)
T. +39.049.8669333
F. +39.049.8669379
booking@plaza.it
www.plaza.it
€ 84,00 camera singola B/B
€ 68,00 camera doppia B/B
HOTEL LA TORRE****
Piazza Capitello 27
38038 Torreglia (PD)
T. +39.049.9930111
info@hotellatorretorreglia.it
www.hotellatorretorreglia.it
€ 50,00 camera singola B/B
€ 60,00 camera doppia (letti separati) B/B
€ 80,00 camera matrimoniale B/B
BELVEDERE RESORT AI COLLI***
Via Siesa 5
35030 Galzignano Terme (PD)
T. +39.049.9130005
F. +39.049.9139217
info@resortbelvedere.it
www.resortbelvedere.it
€ 75,00 camera doppia standard B/B (per 2 persone)
€ 80,00 camera doppia comfort B/B (per 2 persone)
BLUE DREAM HOTEL***
Via Orti 7
35043 Monselice (PD)
T. +39.0429.783111
F. +39.0429.783100
info@bluedreamhotel.it
booking@bluedreamhotel.it
€ 64,00 camera singola B/B (€ 82,00 ½ pensione)
€ 79,00 camera doppia B/B (€ 97,00 ½ pensione)

Hotels convenzionati con il Golf Club Bologna
I prezzi e le disponibilità devono essere verificati direttamente con gli alberghi
ADMIRAL PARK HOTEL**** TEL. 051/755768 (a circa 10 Km dal Golf )
Zola Predosa (Bologna), Via Fontanella 3
www.admiralparkhotel.com
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA + colazione
CAMERA DOPPIA + colazione
ALBERGO SIRENA TEL. 051/833965 (a circa 8 Km dal Golf )
Bazzano, Valsamoggia (Bologna), Via Provinciale Est, 67/1
SINGOLA
DOPPIA

www.albergosirena.net

LA CANTINA DEI SAPORI 051/6766263 (a circa 6 Km dal Golf)
Monte San Pietro (Bologna), Via San Martino 26/2
www.lacantinadeisapori.it
AGRITURISMO BED & BREAKFAST
DOPPIA USO SINGOLA
DOPPIA O MATRIMONIALE

Metropolitan Hotel +39 051229393 (a circa 18 km dal Golf)
NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' E' SITUATO VICINO A PIAZZA MAGGIORE
VIA DELL’ORSO 6 – 40121 BOLOGNA
FAX: +39 051224602
WEBSITE: www.hotelmetropolitan.com
E-MAIL: BOOKING@HOTELMETROPOLITAN.COM
HOTEL CONTINENTAL +39 051 755 097 (a circa 7 km dal Golf)
E’ UN ECOHOTEL 4 STELLE, SITUATO A ZOLA PREDOSA
VIA GARIBALDI, 8 - 40069 ZOLA PREDOSA
FAX: +39 051 616 61 11
WEBSITE: www.hotelcontinentalbologna.it
E-MAIL: INFO@HOTELCONTINENTALBOLOGNA.IT

